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Dai forma alla tua potenza

Progettazione e produzione cilindri idraulici



OCS è una delle realtà storiche del settore oleodinamico in Italia. Nata nel 1969 come 
Oleodinamica Modenese, è andata crescendo nel corso degli anni e si è specializzata nella 
costruzione di cilindri oleodinamici, per offrire oggi un prodotto di alto livello qualitativo, 

soluzioni su misura per ogni esigenza. Un ulteriore traguardo 
raggiunto da OCS nel corso del 2015 è stato l’ingresso nel 
Gruppo Duplomatic,  che permetterà all’azienda di crescere 
e competere sui mercati internazionali.





L’ingresso di OCS nel gruppo Duplomatic ha consentito un incremento degli standard 
qualitativi. La società attualmente opera secondo i seguenti requisiti di qualità:
 ISO 9001:2015  per la produzione e progettazione 
 UNI EN ISO 3834-2:2006 per i processi di saldatura.

Possiamo inoltre eseguire:
 prove sui materiali a trazione, chimiche e di resilienza 
 prove non distruttive sulle saldature 

 e ultrasuoni).





L’esperienza acquisita in oltre 40 anni di attività è coadiuvata dai più moderni  sistemi di 
progettazione, come la modellazione 3D con calcolo strutturale. La collaborazione con 

per il calcolo strutturale dei cilindri  e del sistema di frenatura. Siamo in grado di progettare 
cilindri speciali in funzione delle diverse  applicazioni:
 Cilindri equipaggiati con blocchi valvole integrate
 Trasduttori interni
 Materiali speciali per basse e alte temperature
 Ambienti pericolosi e ostili

Innovazione, progettazione, futuro



Per dare vantaggi competitivi ai nostri
clienti condividiamo con tutti i tecnici del

gruppo Duplomatic le recenti innovazioni in campo idraulico.

Cilindro stabilizzatore

Cilindro con
trasduttore
lineare



flessibili. Per tale motivo le nostre macchine sono interconnesse ai reparti  produttivi con 
moderni sistemi CAM. OCS è in grado di costruire cilindri con queste caratteristiche:

 Cilindri con materiali particolari a richiesta
 Cilindri con trattamenti e verniciature speciali

 per ambienti gravosi
 Cilindri con trasduttori interni

L’elevata organizzazione della produzione permette a OCS
di studiare con i propri clienti nuove soluzioni logistiche
ottimizzando la gestione dei magazzini e degli ordini.





Applicazioni a tutto campo

I nostri cilindri trovano molteplici applicazioni in diversi settori.   Il nostro  obiettivo  è utiliz-
zare ogni esperienza passata per migliorare i progetti futuri. In queste pagine mostriamo i 
diversi campi applicativi dei nostri cilindri:

  Sollevamento 
 Costruzioni
 Perforazioni
 Minerario
 Movimentazione carichi speciali
 Ferroviario

Militare
Navale
Off-Shore
Siderurgico
Presse
Cartiere
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